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Obiettivo

� La modulazione OFDM contiene tutte le massime conoscenze degli ultimi 50 anni di diverse 

discipline di telecomunicazioni.

� Dalle tecniche di multiplazione, attraverso le più sofisticate codifiche di sorgente, con 

l’aggiunta di ridondanza delle codifiche di canale, si passa alle modulazioni ad alta 

efficienza spettrale ed infine al “miracolo“ della teoria dei segnali. Una teoria di fine 

settecento applicata allo studio del calore, rende realizzabile un sistema di 8000 modulatori 

ed altrettanti demodulatori. 

� L’obiettivo di questa presentazione è di portare a conoscenza i motivi delle scelte e dei 

parametri fondamentali dell’COFDM. In questo modo la valutazione della convenienza di un 

eventuale ridotta implementazione sulla Tv digitale amatoriale verrà affrontata con 

cognizione di causa.

� La relazione che verrà presentata  solo in forma sintetica, contiene moltissimi riferimenti in 

modo che possa agevolare la ricerca per approfondimenti.
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Genesi
� Negli anni 60 con la diffusione delle tecniche PCM ebbe inizio una percorso irreversibile: La 

Digitalizzazione della rete telefonica .  

� Si verificheranno due fenomeni che porteranno, allo studio e allo sviluppo delle tecniche di 

trasmissione digitali e poi numeriche.

� 1) L’esigenza di enti ( Enel-Snam ) di trasmettere segnali d natura digitale: telecontrolli, 

telemisure ( ciò era fattibile anche con sistemi analogici ma richiedevano l’uso di 

interfacciamenti a volte complessi.

� 2) Comincia diventare economicamente vantaggioso il trattamento digitale del segnale 

telefonico ,soprattutto per le per le tecniche di commutazione. Negli anni 80 si assiste ad un 

crollo  dei costi delle tecnologie digitali.  

� Altri  vantaggi dei sistemi digitali: 

� Il primo ed importante requisito di un sistema TLC  è la compatibilità verso i diversi segnali 

che vi transitano, primo passo verso la comunicazione integrata. Su un unico portante 

fisico trasmettere più segnali di natura diversa. Interfaccia unica per dati, audio, video, ecc: 

Eliminazione del rumore cumulativo, rigenerazione.  
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� Negli anni 60 la trasmissione analogica  utilizzava sia il  cavo coassiale 

che i  ponti radio. Le bande di frequenze utilizzate erano sotto i 10 GHz ( 

2Ghz rete televisiva RAI, 4 -6 GHz rete ASST e SIP ). Invece la trasmissione  

digitale telefonica utilizzava solo il cavo coassiale.

� La larg hezza dei canali radio analogici era stata standarizzata dagli  anni 

50 (1952 primo ponte radio TD2 Bell System). Il sistema analogico occupava 28 

MHz per canali telefonici equivalenti e 40 MHz per 2700 Ch ( la massima 

capacità raggiunta nel 1978) su  massime lunghezze di  60-80 Km. Iniziarono 

gli studi per il passaggio al digitale. Il grosso  problema fu inserire lo 

stesso numero di canali telefonici delle  bande assegnate in analogico.

� Lo studio di modulazioni ad alta efficienza spettrale  prevedeva in futuro 

di utilizzare costose  modulazioni AM o SSB, abbandonando la classica 

FM. 

Genesi
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Genesi

� Agli inizi degli anni 70 per  le trasmissioni dati (telesorveglianza centrali Enel, reti mobili private 

) la Telettra aveva a catalogo sistemi  Radio Digitali, sopra i 10GHz ( 13,15,18GHz) con 

modulazione PSK. Velocità massime di 34 Mb/s (480 Ch ) su canale RF di 40 MHz. 

� Sembrò facile, alla Telettra nel 1975, progettare per un cliente militare in Svezia, un ponte Radio 

digitale a 2GHz a  34 Mb/s .con 40 MHz di banda. Nonostante  l’ottimo funzionamento  dei  

sistemi a 13 GHz, l’impianto a 2GHz  Svezia presentava moltissime anomalie, ( Sync loss,BER). 

Essendo  poi in zona segreta militare, il tutto veniva smontato e rimontato nei laboratori a 

Stoccolma. In  laboratorio il sistema radio funzionava correttamente fino alla soglia di targa. Si 

era d fronte a qualcosa di nuovo  ed il sapere di non sapere  stimolava la ricerca. Dopo diversi 

mesi di intensa attività tutto fu chiarito. L’anomalia era imprevedibile. In nessun testo 

universitario  era previsto il non funzionamento  dei sistemi digitali, sotto i 10GHz  in visibilità

ottica a  banda larga, per tratte di una cinquantina di km.
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La causa 
Fading piatto

Nessuno se ne era accorto prima poiché i sistemi digitali larga banda oltre i  10 GHz

erano limitati in lunghezza causa l’attenuazione da pioggia. 

A 18 Ghz con un apparato PSK di medie prestazioni per avere il 99,999% di disponibilità si 

ottiene una lunghezza di Link di 3Km nel Cameron e 26 Km in Siberia. 

I collegamenti  radio punto-punto a frequenza superiore a 10 GHz non hanno problemi di fading 

selettivo.

Con le lunghezze limitate con tempi di  simbolo fino a 20 nS circa 50 Mb/s (Massimo  trasmesso in 

radio), la dispersione di ritardo per una lunghezza massima di 30 Km è di decimi di 

nanosecondo.
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Multi path

Per collegamenti troposferici lunghi oltre  50 km, il tempo di  ritardo dei cammini multipli ( 1-10nS)

diventa confrontabile con il tempo di simbolo dei sistemi digitali a larga banda ( 20-100nS ).

Oltre 10 GHz la distanza massima è limitata dalla pioggia. 

Sotto i 10 GHz la distanza massima è limitata dai cammini multipli. Multi path

V=3.3 ns/ Km 
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Modello a due raggi

Schema Equivalente quando arrivano all’antenna ricevente due segnali

b= Ampiezza relativa dell’eco riflessioni

( o rifrazioni) può  essere maggiore di 1.

Chi= Le riflessioni o rifrazioni

danno contributi di rotazione di fase 

Tau = è il  ritardo dell’eco rispettp

al segnale principale

Il segnale somma ingresso ricevitore  

Funzione trasferimento del canale 

Trasformata di Laplace per la funzione in frequenza 
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Fading selettivo

Si ottiene una riposta ampiezza frequenza cosoidale

Gli echi si manifestano nel dominio della frequenza con forti variazioni di ampiezza e fase . Causano 

interferenza intersimbolo 

Il problema si risolve per collegamenti in visibilità ottica, con equalizzatori 

Adattati. Fine anni 80.

1/Τ

1nS=1Ghz

10nS =100Mhz
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Soluzione 
per Sistemi Punto-Punto

� Alla fine degli anni settanta, iniziarono sperimentazioni, su collegamenti di 40-60 km sotto i 10Ghz. Per 

contrastare il fenomeno dei cammini multipli furono sviluppati numerosi studi teorici ed implementate 

numerosi sperimentazioni che richiedeva allora logiche ECL.

� Mentre il digitale  avanzava sempre più rapidamente portando su tutta la rete: riduzione costi, bassi 

consumi e affidabilità. La radio digitale  a larga banda (sotto i 10GHz) oltre che a ritardare 15 anni il 

suo ingresso, costava molto, consumava molto ed era critica rispetto ai sistemi analogici.

� La soluzione per eccellenza che fu possibile implementare in modo soddisfacente solo agli inizi degli 

anni 90, grazie al incremento di velocità della tecnologia degli ASIC Cmos  fu l’equalizzazione 

adattativa. Il compito dell’equalizzazione adattativa è quello di cancellare, nei limiti del possibile il 

contributo dovuto alle riflessioni; il termine adattativo indica che l’equalizzazione segue le variazioni 

temporali del segnale ricevuto.

� Confrontando  il segnale ricevuto nell’istante t, con quello degli istanti precedenti o successivi ,è

possibile stabilire se si è soggetti al fenomeno dei cammini multipli. Mediante la conoscenza di quale 

coda dell’impulso ha generato intersimbolo è possibile eliminare l’effetto. 
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Trasmissione Broadcasting
Larga  Banda 

L’equalizzazione adattativa non funziona ( diventa improponibile) quando deve cancellare un eco 

con ritardo di centinaia di simboli. 

Nelle trasmissioni punto-multipunto la situazione è completamene diversa dai collegamenti 

punto- punto.
I ritardi superano i tempi di simbolo e sono fortemente variabili. Gli equalizzatori adattativi sono irrealizzabili .

Il canale terrestre è quello che presenta la maggior difficoltà per trasmissioni larga banda, specie per Tv portatili 

Si dice che il canale è dispersivo ( profilo fortemente variabile all’interno della banda).  

I ritardi sono dovuti a riflessione, edifici, montagne. Il segnale composto ha un grande numero di echi .

Ordine di grandezza dispersione di echi , in banda V/UHF con TX singolo, sono:

•Area urbana –alcuni microsendi 

•Aree montagnose–decine di microsecondi 

•Reti SFN  echi artificiali centinaia microsecondi

•All’interno abitazioni: segnale diretto assente e presente un insieme di raggi riflessi (canale Rayleigh).
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L’uovo di Colombo
Multi portante - FDM

� Il problema del canale terrestre punto multipunto è il ritardo degli echi che, nel caso 

di sistema tradizionale a singola portante, può superare il migliaio di simboli.

� L’idea che è alla base della tecnica FDM è di sostituire ad una banda larga su 

singola portante in tante piccole sottobande su innumerevoli  portanti . In pratica si 

sommano migliaia di modulatori con frequenze portanti spostate come nei 

multiplatori telefonici FDM anni 50. 

� L’elevata durata del simbolo  fa si che ciascuna portante occupi una banda molto 

piccola (circa 1kHz ) nella quale la risposta in frequenza del canale risulta piatta.

� In questo modo si elimina la necessità di equalizzare il canale in ricezione poiché la 

funzione di trasferimento del canale risulterà virtualmente non selettiva in ciascuna 

delle sottobande.

� In pratica si trasforma un canale a larga banda altamente selettivo in un grande 

numero di canali a banda stretta non selettivi. 
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IDEA di BASE 
dell’OFDM

� OFDM è un sistema multiportante

dove il  datastream è diviso in 

diverse portanti, che sono 

trasmesse ad una bassissima 

symbol rate.

� Confrontato con un classico 

sistema FDM, gli spettri delle 

portanti sono sovvraposti . Ciò è

possibile  poichè le portanti sono   

ortogonali fra loro.

� Non c'è interferenza tra  portante e 

segnale. La distanza fra le portanti 

,b è uguale  alla symbol rate, b.
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Ulteriori sviluppi che hanno permesso 
DVB C,S e  T

� Al metà anni 80 un segnale numerico televisivo con  qualità PAL richiedeva una bit rate di oltre 140 

Mb/s, improponibile per qualsiasi  tipo di canale RF. Si sviluppò via cavo all’interno degli studi televisivi .

� Nel 1990 usando  le prime  tecniche di compressione spaziali e temporali, la Telettra  arrivò a 34 Mb/s  

con qualità PAL e 70 Mb/s con qualità alta definizione 16/9. In occasione di Italia 90, fu trasmesso da 

Torino, tramite satellite Olympus il primo segnale televisivo in forma numerica  HDTV, tramite un 

modulatore digitale QPSK a 70 Mbit/s (Unico prototipo che realizzai nel 1989 ). L’attività fu seguita dalla 

Telettra con il Centro Ricerche RAI.

� In  quello stesso periodo, in USA, nello scenario Informatico si stanno sviluppando sofisticate tecniche 

di compressioni per immagini ferme, JPEG che in movimento MPEG.

� Con le conoscenze sviluppate dai Ponti radio sulle modulazioni ad alta efficienza spettrale e con lo 

sviluppo delle fibre ottiche viene abbandonata, dai satelliti per TLC, l’orbita geostazionaria che viene 

data esclusivamente ai satelliti broadcasting televisivi.

Nasce l’idea  di abbandonare il sistema  televisivo MAC europeo e di  incominciare sul 

“canale più facile” a standarizzare una specifica per una TV digitale satellitare 1992. 
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Specifica DVB

� Stante la capacità trasmissiva dei canali a radiofrequenza e le frequenze di cifra richieste per i programmi di 

qualità SDTV, è possibile l’utilizzo di un canale per più programmi. A questo scopo MPEG 2 ha definito un 

modello di multiplex per programmi televisivi e dati, nonché il relativo formato di trasporto dei dati numerici, il 

cosiddetto transport stream, universalmente adottato per un’ampia gamma di frequenze di cifra e di mezzi 

trasmissivi. Il transport stream è anche chiamato, nella legislazione nazionale, “blocco di programmi” o 

semplicemente “blocco”. Nella prossima figura  è illustrato un esempio di multiplazione di programmi in un 

singolo transport stream

� Nelle trasmissioni diffusive quindi, i programmi non sono trasmessi singolarmente, ma fisicamente affasciati su 

multiplex a divisione di tempo, unitamente a dati per applicazioni di controllo o servizi multimediali. Tutto ciò 

consente di ottimizzare, con i nuovi metodi di modulazione dei segnali digitali, le capacità trasmissive dei mezzi 

fisici. Un canale precedentemente dedicato ad una trasmissione analogica,infatti, veicola un intero multiplex.I

dati affasciabili nel multiplex possono essere di qualsiasi natura,dalle informazioni di controllo del sistema, ai 

servizi multimediali associati ai programmi televisivi,fino a servizi multimediali autonomi,ai quali può essere 

dedicata anche l’intera la capacità del multiplex che diviene così un mezzo di trasporto per servizi non televisivi

�
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Multiplazione
Programmi e Trasporto

� I  segnali di sorgente audio e video  sono 

codificati MPEG-2. Il multiplatore di trasporto è

stato sviluppato per la trasmissione multi-

programma a definizione standard nel formato 

MPEG-2 Main Profile @Main level. Per una 

qualità simile al DVD ma con risoluzioni più

vicine al cinema (700÷1000 linee non 

interlacciate, invece delle 576 interalacciate), si 

ipotizzano 20÷40 Mbit/s.

� Per  l’ audio si utilizza l’algoritmo “MPEG-2 

level II”, che utilizza una codifica  semplificata 

rispetto a quella del famoso “MPEG-2 level III”

noto come mp3

MUX

Video Coder

MPG-2 

MUX

Programmi 

Trasporto 
P

R

O

D

U

Z

I

O

N

E

Video Coder

MPG-2 

Video Coder

MPG-2 

Bit rate min 3,5 media 5,91 max 9,2Mbit/s

Qualità SDTV alta 576 righe, 50 semiquadri.

Film Apocalypse

Mb/s

SDTV  come PAL  2-4 Mb/s

Video,Audio,Multimedia,Dati  

audio

video
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Multiplazione DVB
Comune a tutti i sistemi

� Sia nella televisione digitale terrestre che in quella satellitare, un multiplex è dimensionato 

sulla capacità di un canale analogico e trasporta più programmi. Oltre all’associazione 

fisica dei programmi nel transport stream del multiplex, è spesso citata un’associazione 

logica tra programmi detta bouquet. I confini di un bouquet possono comprendere anche 

più transport stream su multiplex diversi, sia per intero, sia includendo in un bouquet solo 

una parte dei programmi dei multiplex.

� La struttura MPEG2 è a pacchetti,ogni pacchetto è formato da 188 Byte.  184 byte  di dati 

veri Payload e 4 di Header con queste funzioni: 1 Byte sincronismo, 1bit  Indicatore 

trasporto errore, 1 bit Indicatore inizio Payload, 2 bit controllo scrambler, 1 bit priorità

trasporto,13 bit per il PID Identificativo  programma, 2 bit Contatore, 4 bit controllo campo. 
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DVB-S,DVB-C,DVB-T,DVB-MVDS

64 QAM singola portante

COFDM  8000 portanti

QPSK singola portante
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Nel DVB  la catena del prodotto si divide in più soggetti

A differenza dell’analogico nella TV digitale sono possibili diversi fornitori di servizi
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Blocchi comuni
Satellitare, Cablato, Terrestre

Questo blocco è stato progettato per fornire la massima comunanza 

tra i tre canali di diffusione e garantire le migliori prestazioni.

MUX 

MPEG-2

COFDM 

QPSK  DVB-S

64QAM 
DVB-C

DVB-T

Packet 188 Byte 

183 dati +4 Header+1 Sync

Reed-Solomon

204,188 t=8

Interleaver

l=12

Viterbi

64 stati 

1/2 3/4  5/6

7/8

Addat .MUX

Scrambler 

sync

18.7 Mb/s  to 68 Mb/s

BW=26 to 54 Mhz

BW = 8Mhz 

BW = 8Mhz

38.1 Mb/s

SPI

ASI 

SSI

Il tipo di modulazione digitale adottato dal DVB differisce da satellite,cavo e terrestre.

Dove è possibile si mette la modulazione più robusta .

• Il canale satellitare è non lineare ,(quasi saturo),potenza limitata, larga banda.

• Il canale cablato è limitato in banda,distorsioni lineari.

• Nel canale terrestre vi sono le riflessioni. Echi naturali e artificiali dovuto ai segnali da diversi

trasmettitori isofrequenziali, SFN. 

Clock recovery

and disribution
GPS

Codifiche esterne Codifiche interne 
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Blocchi DVB in comune
Codifica esterna

� Segue la dispersione dell’energia del segnale per ottenere uno spettro RF regolare ,il flusso dati  è

all’uscita modulatore è trattato bit per bit con una sequenza PRBS . La sequenza è sincronizzata su 

una trama di 8 pacchetti MPEG-2  che è delimitata da 2 byte di sincronismo invertiti (SYNC1) .Il

polinomio generatore è 1 +X 14 + X 15 .( Punto B)  

� I pacchetti così trattati sono codificati con codice correttore di errori  Reed-Solomon RS ( 204.188, t =8 ) che aggiunge 16 

byte di ridondanza ai  188 utili di pacchetto  e fornisce capacità di correzione di 8 byte errati . Per migliorare, la capacità

di correzione del codice RS in presenza di burst di errori i pacchetti vengono  sottoposti ad un interleaving che 

distribuiscono gli errori di un burst su 12 blocchi RS diversi . n pratica microinterruzioni lunghe 768 bit vengono corrette.  

(Punto C).  Polinomio   generatore di codice  è g(x) = (x+λ0)(x+λ1)(x+λ2)...(x+λ15), dove   λ = 02HEX  polinomio 

generatore di campo è p(x) = x8 + x4 + x3 + x2 + 1

� Per migliorare, la capacità di correzione del codice RS in presenza di burst di errori i pacchetti vengono  

sottoposti ad un interleaving che distribuiscono gli errori di un burst su 12 rami  ciclicamente connessi 

all’ingresso del byte stream tramite uno switch. Ogni ramo contiene una FIFO shift register lunga JXM 

dove M =17 e J = 0 -11. Gli ingressi e uscita degli swicthes devono essere sincronizzati.  Si riesce a 

distribuire burst lunghi 768 bit.
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Struttura Dati

MUX 

MPEG-2

Reed-Solomon

204,188 t=8

Interleaver

l=12

Addat .MUX

e Scrambler  
A B C D

5 Mb/s to 31,7 Mbit 5.4 Mb/s to 34,4 Mbit
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I miracoli per la realizzazione dell’ OFDM 

� La prima proposta di una modulazione multiportante risale a R. W Chang (1966) con i 

sottocanali,   MCM multicarrier modulation. Gli schemi rimasero teorici. Il miracolo di eliminare 

migliaia di modemodulatori lo si deve ai lavori di Darlington (1972) Weinstein e Ebert (1976) con 

l’uso della DFT per avvicinare gli schemi ODFM alla realizzabilità pratica. L.J Cimini nel 1985 

propose l’OFDM per  il sistema di telefonia mobile digitale.  Il secondo  miracolo  lo si deve agli 

studi di Hirosaki ,1986, che propone una via efficiente con i sottocanali modulati in Offset QAM.   

� La prima realizzazione della modulazione OFDM si è avuta con il progetto europeo EureKa 147 A 

che ha condotto alle specifiche del DAB per radiodiffusione terrestre dell’audio, 1991.

� La seconda applicazione dell’OFDM è stata la  trasmissione dati  su doppino telefonico ( XSDL) 

la modulazione è nota come DMT ( Discrete Multi Tone )1995.  2001  In Italia

� La terza applicazione quella a maggiore impatto è la Diffusione televisiva digitale terrestre. 

Standard ETSI  EN 300 744 ,1997 ( DVB-S 1991,DVB-C 1994)
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COFDM
MODULATOR

� COFDM Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing

� Consiste nel distribuire i dati tra moltissime portanti a banda stretta quindi a bassa velocità, 

equispaziate e parzialmente sovrapposte in frequenza. Il numero di portanti sono 1512 per 

trasmissioni DVB-T per classiche reti a multifrequenza e 6048 portanti per reti a singola 

frequenza (SFN). A ciascuna portante viene applicata la modulazione OPSK ,M-QAM.

� Il sistema COFDM è robusto verso fading selettivi, in quando le portanti a banda stretta 

occupano una piccola porzione dello spettro dove la risposta del canale è piatta e non 

distorcente. La robustezza è migliorata anche dalla presenza nel simbolo ODFM di un 

intervallo di guardia temporale di durata Tg che separa simboli OFDM adiacenti. L’intervallo 

di guardia consiste in una continuazione ciclica della parte utile Tu,del simbolo di guardia 

ed è inserito davanti ad essa. Il Ricevitore scarta i campioni relativiall’intervallo di guardia . 

Gli echi che raggiungono il ricevitore con un ritardo inferiore a Tg, non generano 

Interferenza da intersimbolo. E’ grazie al lungo tempo di simbolo,1mS, a permettere di 

avere lunghi intervalli di guardia pur mantenendone la durata entro una frazione 

ragionevole di ¼,1/16,1/32 senza perdere molto in capacità.
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OFDM diventa COFDM 
codifica  interna

� Prima di introdurre la modulazione  nel sistema  DVB-T come per il  DBV –S è previsto l’uso di un codice 

convoluzionale classico a 64 stati ( constraint K=7 ) ciò consente di guadagnare in prestazioni. Sfruttando 

il metodo puncturing lo stesso codificatore convoluzionale e il relativo decodificatore di Viterbi possono 

operare con diverse efficienza di codifica ,1/2,2/3,3/4,5/6,e 7/8 ,selezionabile in trasmissione in base a 

Banda e  prestazioni C/N,. Esempio un trasponder a 33 MHz, può operare con efficienza 2/3 a 31,7 Mb/s e 

41,6 Mb/s con efficienza 7/8. Nel  primo caso in ricezione il C/N minimo è di 6 dB  nel secondo circa 9 dB.  

La Bit rate di un  canale 8 MHz per DVB-T dipende dalle scelete di  diverse variabili: 5 effcienze di codici, 3  

modulazioni e vedremo 4 intervallo di guardia. Su un canale di  8MHz  si può operare con 60 diverse bit 

rate( 5x3x4) comprese tra 4,98 e 31.6 Mb/s.

Reed-Solomon

204,188 t=8

Interleaver

l=12

Viterbi

64 stati 

1/2  2/3 3/4  5/6

7/8

5.4 Mb/s to 34,4 Mbit

Interleaving

di simbolo

Mapper

Costellazione

Interleaver

di bit 

I

Demux

Q

2 QPSK

4 16QAM

6 64QAM

10,8 Mb/s to 68.8  Mb/s per ½

6,17Mb/ to 39,3 Mb/s per 7/8 
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Interleaving interno

� In aggiunta alla codifica interna  un 

interleaving interno è necessario per evitare 

burst di errori. L’interleaving interno 

consiste nella  concatenazione di un 

interleaving di bit, per separare i bit mappati

sui punti della costellazione  e di un 

interleaving di simbolo, per disperdere le 

portanti che trasportano i dati utili. 

� L’interleaving di bit è un blocco di 126 bits

con differenti interleaving patterns per ogni 

2,4 o 6 bit.

� L’interleaving in  frequenza  massimizza la 

dispersione delle portanti adiacenti . 



ATV-Gianfranco VerbanaRenon 9 ottobre 2005 

Generazione indirizzi

� La generazione degli indirizzi dell’interlacciatore di simbolo, rappresentata in 

figura, è caratterizzata da una realizzazione molto semplice che non richiede 

di memorizzare la regola di interlacciamento nel ricevitore e riduce i requisiti 

di memoria. Il nucleo è costituito dal classico generatore di sequenza binaria 

pseudo-casuale a massima lunghezza (PRBS). L’intera sequenza 2k o 8k è

ottenuta ripetendo due volte il ciclo PRBS e aggiungendo il bit più

significativo (MSB) cambiato ad ogni nuovo valore. Il blocco di controllo 

dell’indirizzo verifica che l’indirizzo così generato sia inferiore al numero di 

portanti dati: se la condizione non è verificata viene generato un altro valore. 

Al fi ne di minimizzare ulteriormente l’ammontare di memoria richiesta, la 

regola di generazione dell’indirizzo è usata  come indirizzo di “scrittura” per i 

simboli simbolo C-OFDM

� Poi le  portanti dati  che trasportano le informazioni utili, vengono mappate

su costellazioni  M-QAM (M=4, 16,64), con codifica di Graye sono trasmesse   

in una organizzazione a trame , ciascuna delle quali è costituita da 68 simboli 

OFDM. .
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Segnalazioni 

� Per migliorare l’efficacia egli algoritmi di sincronizzazione e demodulazione in 

ricezione, si trasmettono altre portanti destinate a funzioni ausiliari:

� Portanti pilota che  occupano la stessa posizione in ogni simbolo OFDM.

� Portanti TPS ( transmission Parameter Signalling) in posizione fissa nello spettro OFDM , 

modulate in DBPSK su cui sono trasportate informazioni sulla modulazione, gerarchia, 

tasso di codifica interno ,modalità di trasmissione, numero di trama nella supertrama.

� Il numero di portanti che trasportano i dati sono 1512 in 2K e 6048 nei sistemi 8k. Le 

altre sono portanti pilota trasmesse ad un livello più alto ( 2,5 dB) e portanti TPS. 

Possono  essere usate per la sincronizzazione di trama, di frequenza, di tempo, per 

la stima del canale, l’identificazione della modalità di trasmissione (Vedi appendice).
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Blocco Modulatore OFDM
ETSI 300 744

.

Alcune portanti sono usate come pilote per sincronizzare trame ,frequenze, stima del canale,

identificativo modo di trasmissione e trasmettere al demodulatore i parametri TPS.
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Struttura OFDM

� Il segnale trasmesso è organizzato in trame. Ogni trama  ha una durata  Tf e consiste in 68 simboli ODFM. 4 trame 

formano 1 supertrama  che contiene un numero intero di pacchetti Rs (204,188), indipendente dai parametri di 

modulazione e codifica dei canali. Ogni simbolo di durata T è costituito da 6817 portanti nel sistema 8 K  e 1705 nel 

sistema 2K. 

� Lo schema OFDM senza filtri è d una straordinaria semplicità ma è fragile con canali non ideali. Si perde facilmente 

l’ortogonalità. Se il canale ha una forte attenuazione variabile con la frequenza nascono interferenze d’intersimbolo ed 

interferenza di canale ( ISI+ICI) inaccettabili. Si può rendere il sistema robustissimo, aggiungendo ridondanza davanti al 

segnale. L ’intervallo di guardia consiste in una continuazione ciclica della parte utile Tu, del simbolo ed è inserito davanti 

ad essa.

� Dei campioni complessi che corrispondono ad un simbolo, il ricevitore scarta quelli relativi all’intervallo di guardia, 

cosicchè gli echi che raggiungono il ricevitore con un ritardo t inferiore a Tg non generano ISI (Inter Symbol Interference). 

� L’ortogonalità è garantita per una spaziatura in frequenza tra le portanti uguale alla velocità di simbolo 1/Tu . La mutua 

ortogonalità è garantita per una spaziatura in frequenza delle portanti pari alla frequenza di simbolo 1/Tu. Il processo 

OFDM è realizzato per mezzo di una I-FFT (Inverse Fast Fourier Trasform)
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IFFT
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L’equazione  matematica dei simboli COFDM è una lFFT . Il  simbolo  COFDM è la trasformazione 

Inversa di Fourier di un segnale mappato QAM su N portanti.  

Tff /21 −=

)/2(2((
0

Tjed −
=

πEsempio N=4 significa 4 portanti . La prima portante è che  corrisponde alla frequenza 

.Le successive frequenze sono  TffTffTff /1,/0,/1 432 +=−=−= In pratica ogni 1/T.

Ogni simbolo ha un  numero intero di portante. Nel digitale  terrestre il numero massimo di N =8192.

Per ridurre l’interferenza tra i canali adiacenti a 8 MHz la  banda effetiva del segnale viene ridotta a 7,5 Mhz.

Perciò non tutti gli 8192 sottocanali vengono alimentati con flusso dati .Rimangono mute le prime e ed ultime 

686 portanti e le portanti effettive diventano 6817. La durata utile dei simbolo che contiene i dati è Tu. Il tempo di

simbolo T è quindi uguale a Tu+Tg.

La demodulazione è fatta con la FFT. Questa produce l’ampiezza e fase delle del segnale Il corrispondente

simbolo QAM-può essere decodificato e riformato l’originale beat stream .  

L’ortogonalità è garantita per una spaziatura in frequenza tra le portanti uguale alla velocità di simbolo 1/Tu .

Il processo COFDM è realizzato per mezzo di una I-FFT (Inverse Fast Fourier Trasform)
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COFDM

Rappresentazione nel dominio del tempo e della frequenza

Simbolo COFDM

n+1

Frequenza K 

N=N(FFT)

n-1

Tg Tu

T

Tempo n

Df=1/Tu

BW=Larghezza Banda =NpDf

Intervallo di guardia 

M campioni 

N=N(FFT)campioni

T=1/Fs=(M+N)(1/fc)

1/fc

Campionamento

Nel Ricevitore
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Bit rate all’ingresso Trasmissione per DVB -T 
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I tre canali di test
DVB-T

� Nei sistemi  DVB-T sono stati 

simulati e testati tre tipi di canali  

� Gaussian Channel – Solo segnale 

diretto no multipath (variazione 

livello < 1dB). L’immagine scompare  

solo per rumore termico.

� Rice Channel (1 < Var < 3 dB)  Area 

urbana antenna direttiva. Segnale 

diretto con presenza di riflessioni 

� Rayleigh Channel (Var > 3 dB) –

Interno appartamento, Tv portatile 

antenna omnidirezionale. Contributo 

riflessioni maggiori del segnale 

principale.
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C/N richiesto e Bit Rate utile per tutte le 

combinazioni su un canale RF di 8 MHz).

La scelta della configurazione è il risultato del compromesso tra capacità trasmissiva ( numero programmi )

e robustezza del segnale 

4 programmi  

SDTV o 6  LDV T

MFN Antenna 

esterna 
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Rappresentazione grafica della tabella 
precedente

Tg

Tg

Tg

Tg
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Situazione ATV  
Digitale

� Risulta chiaro che un sistema complesso come la TV digitale terrestre 

non può essere sviluppata ad hoc che da un gruppo di OM che oltre ad 

essere  in grado di implementare su FPGA la circuiterie richieste hanno 

a disposizione almeno due anni di tempo libero. 

� Utilizzando i medesimi standard dei sistemi DVB, per la ricezione è

possibile utilizzare i set-box  commerciali.

� Ciò  che manca è la parte di trasmissione  che deve essere realizzata 

totalmente tramite FPGA.

� Non mi risulta a tutt’oggi la disponibilità di un chip per la modulazione 

OFDM. I sistemi commerciali sono tutti proprietary.

� Poiché la trasmissione video-amatoriale normalmente è punto-punto 

terrestre con solo un video e audio, la  complessa modulazione 

COFDM, porterebbe solo svantaggi se  non quello della riduzione della 

banda occupata.  
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ATV 
Digitale

� La più semplice e robusta modulazione del DVB-S diventa più o 

conveniente per l’uso terrestre punto-punto amatoriale potendo quasi o 

saturare il TX.   

� Con la disponibilità di moduli MPEG è possibile con costi limitati ad 

assemblare un sistema DVB –S. 

� Da alcuni anni il trasmettitore di ATV progettato da un gruppo intorno a 

DJ8DW all'università di Bergische Wuppertal sta funzionando 

correttamente su 23 centimetri (1255 megahertz) a Colonia. 

� Il segnale in ingresso del ripetitore FM ATV è demodulato in banda base 

in Pal poi  è convertito in MPEG II (5 MBit/s) e ritrasmesso in PSK. 
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ATV 
Digitale

� Sono stati fatti numerosi confronti con la TV FM analogica 

� L'uscita del ripetitore può essere commutata fra FM ATV e DATV che 

permette così un confronto giusto. In FM servono 20 Watt per avere alla 

distanza di 50 Km con 18 MHz di banda un immagine rumorosa .

� In digitale satellitare,QPSK, ( con le stesse antenne ) sono sufficienti 10 W 

per ottenere un immagine perfetta con 6 MHz di banda. Il ripetitore è

installato in cima ad una costruzione alta 150 m  e grazie ad antenne 

direttive non vi è presenza di cammini multipli.

� Informazioni sulle board  MPEG e Modulatore ,arrivate alla 3 

generazione sono disponibili presso il sito http://www.datv-agaf.de/
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Acronimi 
Usati

� COFDM  C=Coded

� DMT Discrete Multitone- Usato in xDSL=COFDM=OFDM

� MCM  Multy Carrier Modulation -Termine generico per FDM  

� OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing-Usato per applicazioni broadcasting 

� OQAM Orthogonal Quadrature Amplitude Modulation – OFDM con sequenze QAM

� xDSL Digital Subscriber Loop

� HDSL High bit Rate 1.6 Mb/s

� VHDSL Very high 100 Mb/s  

� ADSL Asymmetric (circa 6 Mb/s down )

� SFN Single Frequency Nework
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SITI 
UTILI

� http://www.etsi.org/  Standard 

� http://www.mhp.org /interattività DVB-T

� http://www.fub.it/  Fondazione Bordoni

� http://www.crit.rai.it/  Centro ricerche RAI

� The website for Digital Amateur Television

• http://www.datv-agaf.de/index.htm Progetto di Encoder MPEG II + TX digitale sui

434MHz

• http://www.darc.de/distrikte/g/datv/datvindex.html News, Info, Progetti sull' ATV 

Digitale

• http://www.pi6alk.nl/ Uno dei migliori siti ATV con live su Eutelsat W2 in digital + live 

on S55TVA 
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Appendice
Principi tecnica OFDM

� Genera un insieme di spettri  parzialmente sovrapposti del tipo e 

ortogonali del tipo sin(f)/f. E’ in semplice sistema multitono caratterizzato 

da: 

� Nyquist signalling nel dominio delle frequenze

� Minima complessità hardware grazie all’uso della FFT che combina 

modulazione, multiplazione e pulse shaping in un’unica operazione  

� Ciascun portante è modulata da una fissata modulazione scelta tra 

QPSK,16QAM, 64QAM.  La sequenza  di bit all’ingresso al modulatore 

ODFM viene segmentata ad ogni intervallo di tempo Ts in N blocchi di m

bit, a ciascuno dei quali viene associato un numero complesso Xj,k che 

rappresenta un simbolo della costellazione fissata. Una volta mappata una 

stringa di bit in una sequenza di simboli, ciascun simbolo  
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Appendice 
Scopo dei TPS

� Un canale   TPS ( transmission parameter signalling ) è aggiunto al segnale OFDM .Questo

segnale porta informazione riguardante :la lunghezza dell’intervallo di guardia ,modulazione.

� Il segnale TPS è fornito da un numero di portanti modulate in BPSK e distribuite sui 68 OFDM 

simboli consecutivi . Quattro trame corrispondono ad una  OFDM super-trama . Ogni simbolo  

OFDM contiene in bit TPS . Ogni blocco  TPS corrisponde a una trama  OFDM che contiene 68 

bits, così definiti:

� - 1 initialization bit;

� - 16 synchronization bits;

� - 37 information bits;

� - 14 redundancy bits for error protection.

� Dei  37 information bits, 31 sono usat .I rimanenti 6 bits sono settati a  zero.
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Appendice
Portanti pilota

Ppsizione portanti pilote Indice K 
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APPENDICE

� Il terminale ricevente, propriamente chiamato IRD (Integrated Receiver Decoder) o, più

semplicemente, Decoder, può essere un set-top-box (STB), un televisore digitale con STB 

integrato (iDTV), un Personal Computer multimediale o più in generale un altro dispositivo 

audio/video o di telecomunicazione. Nella struttura del decoder,prossima figura, sono presenti:

� - sintonizzatori per tutti i servizi previsti (DVB-S, DVB-T, DVB-C,DVB-MWS). I sintonizzatori 

possono essere presenti per un solo servizio o per più d’uno contemporaneamente;

� - un modulo di accesso condizionato (conditional access module -CAM)per accogliere PC 

card esterne, sarà necessario qualora il telespettatore desideri vedere i servizi a pagamento 

(pay-TV e pay per view, PPV).In aggiunta (non in alternativa) è possibile un modulo CA 

interno;

� - un modulo che opera la demultiplazione del transport stream ricevuto;

� - moduli di decodifica audio e video.

Struttura del decoder
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IRD Integrated Receiver and Decoder


